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ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

ORGANI ISTITUZIONALI Gestione dei dati relativi agli organi 
istituzionali dell'ente (nomine, cessazioni, atti, sedute,   ecc...), 
nonché dei rappresentanti dell'ente presso altri enti, aziende 
ed istituzioni, in particolare, ed indicativamente, attività legate: 
alla gestione e al funzionamento degli organi istituzionali del 
comune, alla garanzia e tutela dei cittadini ed agli atti degli 
organi comunali. 

il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di 
pubblici poteri 

dati identificativi famiglia 
situazione fiscale 

Tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire 
un livello di sicurezza adeguato al 
rischio 

 
 

 

ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

GESTIONI CONTRATTI Attività relative ai contratti, in forma 
pubblico amministrativa (rogito).  

il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di 
pubblici poteri 

dati identificativi situazione 
economica situazione patrimoniale 
situazione fiscale dati di 
localizzazione: ubicazione, GPS, 
GSM, altro 

Tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire 
un livello di sicurezza adeguato al 
rischio 

ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Attività legate 
all'applicazione della normativa in materia di protezione dei 
dati personali. In particolare in materia di protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati,. 

il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di 
pubblici poteri 

dati identificativi appartenenza 
sindacale situazione patrimoniale 
dati di localizzazione: ubicazione, 
GPS, GSM, altro 

Tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire 
un livello di sicurezza adeguato al 
rischio 

 

ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

 

AUTOCERTIFICAZIONI Attività mirate ad agevolare il riscontro 
delle autocertificazioni (D.P.R. 445/2000) prodotte da cittadini 

il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento; il 
trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di 
pubblici poteri 

dati identificativi famiglia 
appartenenza sindacale situazione 
economica situazione patrimoniale 
situazione fiscale dati di 
localizzazione: ubicazione, GPS, 
GSM, altro 

Tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire 
un livello di sicurezza adeguato al 
rischio 
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ATTIVITA’ FINALITA’ CATEGORIA DATI TRATTATI MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

ACCESSO AGLI ATTI Accesso agli atti - Accesso Civico. 
Adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e 
normativa comunitaria, ovvero in esecuzione di disposizioni 
impartite da autorità a ciò legittimate o esecuzione di compiti 
nell’interesse pubblico per garantire ai cittadini il diritto di 
esaminare e avere copia dei documenti amministrativi creati o 
conservati dall'Ente. 

il trattamento è necessario per 
adempiere un obbligo legale al quale è 
soggetto il titolare del trattamento; il 
trattamento è necessario per l'esecuzione 
di un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri 

dati identificativi dati di localizzazion 
e: ubicazione, GPS, GSM, altro 

Tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire un 
livello di sicurezza adeguato al 
rischio 

 

ATTIVITÀ’ FINALITÀ CATEGORIA DEI DATI TRATTATI  MISURE TECNICHE 
ORGANIZZATIVE ADOTTATE 

TRASPARENZA - ANTICORRUZIONE Raccolta, comunicazione o 
diffusione di documenti, informazioni e dati concernenti 
l'organizzazione dell'amministrazione comunale, le attività e le 
sue modalità di realizzazione. ( DL 14/03/2013, n.33) nonché 
attività di prevenzione della corruzione all’interno dell’ente. 
. 

il trattamento è necessario per 
l'esecuzione di un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di 
pubblici poteri 

dati identificativi situazione 
patrimoniale dati di localizzazion e: 
ubicazione, GPS, GSM, altro 

Tutte le misure tecniche e 
organizzative idonee a garantire 
un livello di sicurezza adeguato al 
rischio 

 

 
 

 
ATTIVITÀ’ PRINCIPALE 

BASE GIURIDICA 
FINALITÀ CATEGORIA 

DATI RACCOLTI 
DATI SENSIBILI 
TRATTATI 

TRATTAMENTO 
DATI  

TERMINE 
ULTIMO 
CANCELLAZIONE 

DESTINATARI PAESI TERZI 

Gestione dati 
relativi ai 
protocolli di 
sicurezza anti-
contagio COVID -
19 

RGPD art. 6 par. 1 
lettera c) 
RGPD art. 9 par. 2 
lettera b) 
 
Obbligo di legge 
(art. 2087 c.c. e 
d.lgs. 81/08 tutela 
salute e sicurezza 
nei luoghi di 
lavoro) e 
salvaguardia 
dell’interesse 
vitale degli 
operatori che 
collaborano con il 
Titolare e di altre 
persone fisiche 

Il trattamento è 
necessario per 
adempiere un 
obbligo legale al 
quale è soggetto il 
titolare del 
trattamento. 
 
Per Assolvere 
obblighi ed 
esercitare diritti 
specifici del 
titolare o 
dell’interessato in 
materia di diritto 
del lavoro e della 
protezione sociale 
e sicurezza sociale 

Dati biometrici 
(temperatura 
corporea) 
 
Dati di 
provenienza 
strettamente 
legati alla gestione 
emergenza 
COVID-19  
 
Dati sulle relazioni 
interpersonali 
strettamente 
legati alla gestione 
emergenza 
COVID-19 

Dati biometrici 
 
Dati relativi alla 
salute 

raccolta 

 

registrazione 

 

organizzazione 

 

conservazione 

 

consultazione 

 

uso 

 

comunicazione 

 

Fino alla fine dello 
stato di 
emergenza 
emanato dal 
Governo italiano 

Persone 
autorizzate 
 
Organismi 
sanitari. 
 
Personale medico 
e paramedico  
 
Pubbliche autorità 

ove applicabile 



COMUNE DI GIUNGANO 
 

  

quali i visitatori. 
 
Implementazione 
dei protocolli di 
sicurezza anti-
contagio COVID -
19 ai sensi dell’art. 
art. 1, n. 7, lett. d) 
del DPCM 11 
marzo 2020 

 
ATTIVITÀ’ PRINCIPALE BASE GIURIDICA FINALITÀ CATEGORIA DATI 

RACCOLTI 
DATI 
SENSIBILI 
TRATTATI 

TERMINE ULTIMO 
CANCELLAZIONE 

DESTINATARI PAESI TERZI 

CERTIFICAZIONE 
VERDE COVID 19 
per i trattamenti 
di dati personali 
derivanti dalle 
misure di 
contenimento e 
prevenzione di 
contagio da 
Coronavirus 

RGPD art. 6 par. 1 lettera c) 
RGPD art. 9 par. 2 lettera b) 
 

Obbligo di legge (art. 2087 c.c. e d.lgs. 
81/08 tutela salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro) e salvaguardia 
dell’interesse vitale degli operatori che 
collaborano con il Titolare e di altre 
persone fisiche quali i visitatori. 

 
Implementazione dei protocolli di 
sicurezza anti-contagio COVID -19 ai 
sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del 
DPCM 11 marzo 2020 
 
Previsioni del decreto-legge 22 aprile 
2021 n. 52, convertito con 
modificazioni dalla legge 17 giugno 
2021 n. 87 e come da ultimo modificato 
dal decreto legge 23 luglio 2021 n. 105 
oltre a Dpcm 17 giugno 2021, così come 
disciplinato dall’articolo 9 comma 10 
del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52. 
 
 

Il trattamento è 
necessario per 
adempiere un 
obbligo legale al 
quale è soggetto 
il titolare del 
trattamento. 
 
Per Assolvere 
obblighi ed 
esercitare diritti 
specifici del 
titolare o 
dell’interessato 
in materia di 
diritto del lavoro 
e della 
protezione 
sociale e 
sicurezza sociale. 

Personali – 
Identificativi 
(nome, 
cognome data 
di nascita, esito 
della verifica de 
certificato 
verde Covid-19) 

nome 
cognome  
data di nascita 

I dati non 
vengono 
conservati 

Persone 
autorizzate 

 
Organismi 
sanitari. 
 
Personale 
medico e 
paramedico  
 
Pubbliche 
autorità 

ove applicabile 

 
 

 


